COMUNE DI INVERSO PINASCA
UFFICIO TECNICO COMUNALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 10 DEL 25.11.2021

OGGETTO:

SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE della
STRADA DI COLLEGAMENTO CON LE BORGATA REYNAUD,
FAIOLA, COMBAVILLA E SERRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che nell’ambito dei lavori relativi alla “Posa di barriera di sicurezza stradale in
Loc. Reynaud”, affidati con Determinazione n. 181 del 03.11.2020 e Determinazione n. 102 del
250.05.2021 alla Ditta FIREBLOCK SRL (con sede legale a Osasco, via delle Basse n. 9), si rende
necessaria la chiusura della strada di collegamento con la Borgata Reynaud;
Ritenuto, pertanto, necessario sospendere la circolazione di tutte le categorie di veicoli;
Dato atto che il completamento dei lavori in premessa verranno eseguiti dal giorno 29 novembre
2021 al giorno 03 dicembre 2021;
Considerato che tutti gli abitati serviti dalla strada interessata dai lavori sono comunque
raggiungibili salendo da viabilità alternativa passante attraverso la borgata Clot;
Visti l’art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 ‘Nuovo Codice della
Strada’in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
Visto l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il
quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo
strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per
motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
Visti gli artt. 110 e 114 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 ‘Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada’;
Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante
"disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo";
Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della
salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di
sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
Visto l’art.109, comma 2 del D. Lgs. 267 del 18.08.00,

ORDINA
la sospensione della circolazione mediante la chiusura al transito a tutte le categorie di utenti
della viabilità di collegamento alle borgata Reynaud, Faiola, Combavilla e Serre con
deviazione su percorso alternativo su viabilità passante attraverso la borgata Clot, dalle ore
8.00 di lunedì 29 novembre 2021 alle ore 18:00 di venerdì 03 dicembre 2021 e comunque non
oltre il termine dei lavori sopracitati.
È fatto obbligo alla ditta appaltatrice di rispettare ogni norma riguardante la sicurezza dei
cantieri e delle macchine e di posare idonea segnaletica di preavviso all’utenza stradale.
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente
ordinanza.
Per le trasgressioni al presente provvedimento trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente
Codice della Strada.
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica
prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e dagli artt. 116–122
del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Inverso Pinasca.
A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere. per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Inverso Pinasca, 25.11.2021
Il Responsabile del Servizio
Arch. Milka Filippone
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